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Comunicato n. 0073

Castelfranco Veneto, 06-10-2020

a.s.2020/21

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Rilascio consenso informato preventivo per l’effettuazione del test di screening per
SARS-CoV-2 a scuola. (URGENTE DA CONSEGNARE ENTRO LUNEDÍ 12/10/2020 AL DOCENTE
DELLA 1ªORA)

Il Ministero della Salute con circolare del 29 settembre 2020, inerente “Uso dei test antigenici rapidi
per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”, ha dato
il via libera all’uso dei tamponi rapidi anche nelle scuole per l’attività di screening.

Nell’Ordinanza della regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020 vengono riportate le “indicazioni
operative declinate a livello regionale relativamente alla gestione dei contatti scolastici di un caso
positivo a SARS-CoV-2, sia nel caso si tratti di un alunno che di personale scolastico. Al fine di
garantire la sostenibilità della strategia di Sanità Pubblica, per il contesto scolastico si raccomanda
l’utilizzo come test diagnostico del “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2, sia per i
casi sospetti di COVID-19, sia per i contatti scolastici di un caso confermato in accordo con le
indicazioni nazionali”.

Si informano pertanto le famiglie che è possibile rilasciare il consenso informato preventivo per
l’effettuazione – in contesto scolastico - del test rapido che, rispetto al tampone tradizionale è meno
invasivo e fornisce un esito molto più rapido.
Tale soluzione consentirà, in caso di un conclamato caso di positività a scuola, di ridurre sia l’attesa
che si verifica per esecuzione del tampone che l’attesa successiva dei risultati.
Il consenso informato preventivo DEVE essere rilasciato dai genitori/tutori COMPILANDO il format
allegato al presente comunicato e consegnarlo al docente della prima ora di lunedì 12/10/2020.

Si raccomandano i docenti della prima ora di raccogliere le certificazioni consegnante dagli allievi,
predisporre l’elenco di chi non ha consegnato e far recapitare al coordinatore di plesso tutte le
autorizzazioni raccolte.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993

FORMAT CONSENSO INFORMATO
PREVENTIVO
PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER
SARS-CoV-2 A SCUOLA1
Il sottoscritto

nato il

a

e residente a

in via
genitore (o tutore legale) di
nato il
frequentante la classe

a
del plesso

accetta che il personale sanitario dell’Azienda ULSS sottoponga il proprio figlio/a al test di
screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo tampone per screening SARS-Cov-2 presso la
struttura scolastica/servizio per l’infanzia frequentato.

Data e luogo

Il genitore/tutore legale

Acconsento al trattamento dei dati a fini di prevenzione del contagio Covid-19

1

Allegato 2 all’Ordinanza n. 105 del 2 ottobre 2020

